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ZEST NORTH AMERICA PAIRS RELATIVE FUND R
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Minus Volatilità superiore alla media di ca-
tegoria, dovuta soprattutto al 2018.

Plus Rendimenti negli ultimi due anni tra i mi-
gliori della categoria dei fondi Absolute Return.

È un fondo che investe sui mercati aziona-
ri nordamericani con una strategia market 
neutral cercando di ottenere un rendimen-
to positivo a prescindere dall’andamento 
dell’indice SP500. Le posizioni corte vengono 
costruite sia con opzioni sui singoli titoli sia 

tramite short su indici e titoli azionari. 
Il livello di rischio viene tenuto sotto control-
lo mantenendo il VaR entro limiti specifici. Il 
fondo tende ad essere moderatamente dire-
zionale, con un’esposizione azionaria netta 
complessiva compresa tra -20%e +20%. 
Il rischio cambio viene costantemente co-
perto nei confronti dell’euro. I risultati degli 
ultimi due anni sono stati particolarmente 

positivi e il fondo ha dimostrato un’ottima te-
nuta nella veloce fase ribassista dei mercati 
azionari del marzo scorso. 

Caratteristiche

Il 2020 è stato un anno particolarmente 
complesso per i mercati azionari soprattut-
to a causa della violenta correzione avve-
nuta nel mese di marzo e dell’elevata vola-
tilità che ha caratterizzato l’intero periodo. 
I timori legati alla pandemia e i suoi riflessi 
sulla profittabilità aziendale hanno avuto 
conseguenze dicotomiche, portando per 
un periodo prolungato a far convergere le 
preferenze degli investitori su temi e settori 
considerati immuni a scapito di altri seve-
ramente colpiti, spesso a prescindere dal 

livello valutativo raggiunto. Anche in questo 
contesto altamente emozionale, il fondo 
Zest North America Pairs Relative è riuscito 
a fornire rendimenti positivi in quasi tutti i 
mesi dell’anno con una volatilità estrema-
mente ridotta. Da menzionare che anche nel 
corso di marzo, ove la correzione dei merca-
ti azionari è stata violentissima, siamo riu-
sciti a generare performance positiva. 
Nel prosieguo dell’anno abbiamo interpre-
tato correttamente le varie fasi di mercato, 
con metodicità e disciplina proteggendo la 
performance nelle varie fasi ribassiste, per 
poi beneficiare dei susseguenti apprezza-
menti, nonostante un investito netto pros-
simo allo zero. 
In prospettiva ci attendiamo ancora fasi di 
notevole incertezza in un contesto povero di 
alternative per gli investitori che dovranno 
fronteggiare rendimenti bassi a fronte di 
rischi direzionali elevati; pertanto ritenia-
mo che possa delinearsi un periodo estre-
mamente favorevole per strategie come la 

nostra, volte ad offrire rendimenti attraenti 
mitigando notevolmente i rischi.

Il fondo cerca opportunità di investi-
mento sui mercati azionari statunitensi 
focalizzandosi su strategie di valore 
relativo. Posizioni lunghe e corte sono 
aperte su “single stocks”, e in via resi-
duale su indici azionari, al fine di otte-
nere rendimenti assoluti e decorrelati. 
Ciò è perseguito mediante un rigoroso 
processo di “stock picking” affiancato 
da strategie di copertura puntuale della 
singola posizione tramite un processo 
dinamico ed interattivo che combina 
“calendar” e “vertical” spreads. Tale pro-
cesso lo rende un prodotto market neu-
tral unico nel suo genere.

zest-management.com    zest-funds.com

M
at

er
ia

le
 p

ub
bl

ic
ita

rio
   

ze
st

-m
an

ag
em

en
t.c

om
   

  

L’ESPERIENZA CHE CREA FUTURO

Pasquale Corvino


